in collaborazione con:

Comune di
Cascina

Comune di
Pontedera

ALLEGATO 1: TARIFFE E PENALI
TARIFFE
COSTI
Per attivare il servizio viene richiesto solo il versamento di una prima ricarica di 10 €.
I pagamenti possono essere effettuati con carta di credito, contanti o bancomat.
In caso di esaurimento del credito, viene comunque assicurata la possibilità di riconsegnare il veicolo, il Cliente dovrà
successivamente ripristinare il credito.
La tariffa di riferimento viene applicata dal momento della prenotazione del veicolo; la prenotazione ha una validità di 30
minuti.
Per quanto riguarda le vetture elettriche le tariffe applicate, gli sconti e le penali sono indicati nella seguente tabella:

CAR SHARING
PREZZI IVA INCLUSA

Costo al minuto

Costo orario

Costo giornaliero

-

-

-

5 cent

€3

€ 20

Tariffa ridotta per studenti
universitari, over 65 e
soggetti convenzionati

3,5 cent

€ 2,1

€ 10

Tariffa ridotta per utilizzo di
almeno 50 ore al mese

3,5 cent

€ 2,1

-

-

-

-

-

-

-

gratis

Tariffa di prenotazione
Tariffa base

Recupero dei quadricicli per
problemi non riconducibili al
mezzo entro 40 km

Costo per servizi extra

2*
-

* la prenotazione ha una durata temporale di 30 min, trascorsi i quali se non si è utilizzato il mezzo è necessario effettuare una nuova prenotazione

Per quanto riguarda i motocarri elettrici, le tariffe applicate, gli sconti e le penali sono indicati nella seguente tabella:

CARGO SHARING
PREZZI IVA INCLUSA

Costo orario

Tariffa di prenotazione
Tariffa base

Costo per servizi extra

-

2*

Prima ora esuccessive3€

-

Tariffa ridotta per coloro che l’utilizzano per il conferimento
dei rifiuti ingombranti ai CDR di Cascina e Pontedera

Prima ora gratis,
seconda e successive 3 € l’ora

Recupero del mezzo per problemi non riconducibili al
mezzo entro 20 km dal punto di prelevamento

-

gratis

* la prenotazione ha una durata temporale di 30 min, trascorsi i quali se non si è utilizzato il mezzo è necessario effettuare una nuova prenotazione

CONTEGGIO CORSA
Il calcolo del tempo riguardante la corsa è automaticamente attivato dal sistema di bordo all’atto dell’attivazione del veicolo,
quando car e cargo vengono prenotati tramite app, mentre per quanto riguarda le bike, quando vengono staccate dalla
rastrelliera e riattaccate alla stessa.
LIMITI CIRCOLAZIONE DELLE VETTURE
Le vetture hanno una autonomia di circa 80 km, l’autonomia dipende da molti fattori, quindi si faccia sempre attenzione
a quanto indicato dal cruscotto, come da istruzioni riportare sul sito www.ecoroadon.it
Le vetture possono circolare su strade urbane ed extraurbane e sulle tangenziali.
Le vetture NON possono circolare in autostrada.
In ogni caso le vetture dovranno sempre essere riportate all’interno dei territori dei due Comuni e rilasciate presso i punti
indicati da totem.
Per quanto riguarda le biciclette a pedalata assistita le tariffe applicate, gli sconti e le penali sono indicati nella seguente
tabella:

BIKE SHARING
PREZZI IVA INCLUSA

Costo orario

Costo giornaliero

€1

€ 10

Costo per servizi extra

over 65 e soggetti convenzionati
al mese
Recupero delle biciclette per problemi
non riconducibili al mezzo

€ 0,5
-

Per eventuali ulteriori promozioni si verifichi sempre quanto pubblicato sul portale internet www.ecoroadon.it

PENALI
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Notifica sanzioni pecuniarie € 10,00
Spedizione postale dovuta a non funzionalità dei recapiti email o telefonici forniti dal Cliente € 2,00
Restituzione veicolo sporco (pulizia straordinaria) € 30,00
Smarrimento o trattenimento chiave di avviamento € 50,00 + eventuale rifacimento duplicato
Smarrimento o trattenimento della carta carburante € 50,00
Smarrimento o danneggiamento cavo di ricarica auto elettrica € 375,00
Mancata segnalazione danni arrecati al veicolo e/o ad eventuali accessori € 25,00 + eventuale franchigia + costi
aggiuntivi e/o eventuali accessori
Fumare all’interno del veicolo € 50,00
Trasporto animali € 25,00
Mancato rispetto delle istruzioni dal Servizio Clienti ECOROADON o dall’operatore intervenuto sul posto € 50,00
Smarrimento valigetta completa (contenente, triangolo, giubbetto, gonfia gomme, gancio traino, istruzioni uso e
manutenzione, cavo di ricarica, carta carburante oltre ai documenti dell’auto) € 500,00

RICONSEGNA VEICOLO ELETTRICO
3
3
3
3

Abbandono del veicolo in posti diversi da quelli autorizzati € 50,00
Riconsegna veicolo con luci accese o finestrini abbassati € 50,00
Riconsegna veicolo lasciandolo in strada oppure in parcheggio vietato o che causa intralcio con o senza rimozione del
veicolo € 50,00 + costi di recupero (+ eventuale maggior danno)
Riconsegna veicolo lasciando portiere aperte che richieda intervento operatore sul posto € 50,00

GESTIONE SINISTRI E CONTRAVVENZIONI
3
3
3

Violazione norme della circolazione stradale € 10,00 + spese di notifica
Per danno e/o perdita/furto del veicolo per colpa o dolo del conducente il Cliente risponde nel limite di una franchigia
€ 500,00 + eventuale indennità
In caso di sinistro con danni a terzi con responsabilità del Cliente sarà addebitata una franchigia fissa € 100,00

ALTRO
3
3

Recupero costi invio fattura cartacea € 2,00.
Spedizione postale dovuta a non funzionalità dei recapiti email e telefonici forniti dal Cliente 2,00 €.

RECUPERO VEICOLO CON CARRO ATTREZZI
In caso di responsabilità del cliente
3 Le tariffe praticate sono calcolate per percorsi di A/R di 20 km
3 Eventuali chilometri eccedenti verranno computati in 3,00 € al km di giorno, mentre di notte e festivi a 4,00 € al km.
3 L’orario notturno è considerato dalle 22.00 alle 6.00
3 Intervento con barra traino, diurno 100 €, notturno e festivo 130 €
3 Intervento senza barra, diurno 75 €; notturno e festivo 100 €
3 Recupero diurno 120 € , notturno e festivo 150 €

